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Rispondere ai seguenti quesiti a risposta multipla (una sola delle quattro risposte è corretta): 

                                                           
Quesito n°1  -  Per imbarcare come Allievo Ufficiale sulle navi tra 500 e 3000 GT: 

 esistono gli stessi titoli previsti per le navi oltre 3000 GT 

 esistono titoli diversi rispetto a quelli previsti per le navi oltre 3000 GT 

 si imbarca con i titoli del diporto 

 si imbarca senza diploma 
 

Quesito n°2  -  Si osserva un faro con rilevamento vero 310° e rilevamento polare + 60°. Determinare la 

prora vera con la quale stiamo navigando. 

 010° 

 290° 

 060° 

 250° 
 

Quesito n°3  -  Confrontando l’ortodromia e la lossodromia, possiamo dire che: 

 la rotta iniziale per le due traiettorie coincide 

 entrambi le traiettorie sono caratterizzate da un vertice 

 il percorso ortodromico generalmente è più lungo del corrispondente percorso lossodromico 

 sull’equatore coincidono 
 
Quesito n°4  -  In una carta nautica a scala 1: 250.000, a quanti chilometri corrispondono 10 centimetri?  

 2,5 Km  

 25 Km  

 250 Km  

 2500 Km 
 

Quesito n°5  -  Se si naviga a latitudine equatoriale con rotta Ovest nel mese di agosto, il sole lo vedremo 

culminare: 

 sulla dritta 

 a sud 

 sulla sinistra 

 allo zenit 
 
Quesito n°6  -  Dai calcoli astronomici risulta che un astro abbia Az = 122,4°. All’istante dell’osservazione 

si è misurato con la girobussola un Azg = 123°. Sapendo che si naviga con Pg = 020°, Pb = 033° 

e che in zona è presente una declinazione magnetica di 12° W, si determini la deviazione della 

bussola magnetica. 

 –  0,4° 

 – 24,4° 

 – 1,6° 

 –  25,6° 
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Quesito n°7  -  Un bersaglio radar “A” ha CPA=0,8 mg e TCPA=12 min, un altro bersaglio “B” ha CPA=0,0 

mg e TCPA=45 min, entrambi con precedenza: 

 chiamo il Comandante per sapere cosa fare 

 manovro su A e controllo le conseguenze della manovra su B 

 manovro su B e controllo le conseguenze della manovra su A 

 eseguo una manovra contemporanea 
 

Quesito n°8  -  Per poter determinare la posizione dell’utente attraverso l’utilizzo del sistema GPS sono 

strettamente necessari almeno: 

 due satelliti 

 tre satelliti 

 quattro satelliti 

 cinque satelliti 
 

Quesito n°9  -  Il BNWAS: 

 è un sistema che monitora l’attività dell’ufficiale di guardia sul ponte di comando ed attiva un allarme 
nel caso di una sua eventuale disabilità 

 è un sistema di monitoraggio e registrazione dell’attività e delle conversazione che avvengono sul 
ponte di commando  

 è un sistema di controllo del traffico marittimo 

 è un sistema che, in caso di emergenza, invia un segnale di soccorso in modo da permettere la 
localizzazione 
 

Quesito n°10  -  Quale delle seguenti affermazioni sull’intensità del vento geostrofico è da ritenersi falsa: 

 aumenta al diminuire della latitudine 

 aumenta al diminuire della temperatura dell’aria 

 aumenta al diminuire della densità dell’aria 

 aumenta all’aumentare del gradiente barico orizzontale 
 

Quesito n°11  -  Sulla nave (riferita alle Tavole delle carene dritte accanto) con TA=3,50m e TF=3,10m si 

imbarcano 600 t di pesi. Come varierà approssimativamente l'immersione media? 

 aumenterà di 1 cm 

 diminuirà di 6 cm 

 aumenterà di 0,6 cm 

 aumenterà di 0,12 m 
 
 
 
 
 

Quesito n°12  -  Dovendo navigare per 10 giorni con un consumo di 40 ton/day, qual è la quantità di 

bunker esatta che si potrà caricare considerando una rimanenza di 200 tonnellate ed una 

riserva del 20%? 

 180 ton 

 280 ton 

 208 ton 

 680 ton 
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Quesito n°13  -  il documento che attesta che la compagnia è conforme ai requisiti dell’ ISM Code è: 

 DOS 

 SMC 

 DOC 

 ISSC 
 

Quesito n°14  -  Tra le opzioni riportate sotto, cosa NON è obbligatorio nell’ SMS? 

 Dati di tutto il personale (CV, Certificati di Competenza CoC, abilitazioni,…) 

 Piani di emergenza 

 Piani di manutenzione 

 Punti di attivazione del SSAS 
 

Quesito n°15  -  Cosa NON è obbligatorio inserire nel SSP tra le risposte seguenti? 

 Frequenza di collaudo o calibratura delle attrezzature di sicurezza di bordo 

 Individuazione dei punti per l’attivazione del SSAS 

 Procedure per l'ispezione, collaudo, la calibratura e la manutenzione delle attrezzature di security di 
bordo 

 Tabella di manutenzione degli impianti antincendio 
 

Quesito n°16  -  Trova l’acronimo “intruso” 

 PFSO 

 PFSC 

 PFSA 

 PFSP 
 

Quesito n°17  -  Se la declinazione riportata sulla carta nautica è pari a “Decl. (2008.0) = 2°50’E e la 

variazione annuale è pari 5’ W, quale sarà corrispondente declinazione agli inizi del 2018 ? 

 03° 40’ E 

 02° 00' W 

 02° 00' E 

 03° 40’ W 
 
Quesito n°18  -  Per un osservatore (con elevazione sul livello medio del mare di 30 m) posto alla 

latitudine  ϕ = 40°12’.8 N, nel mese di novembre, l’altezza della polare (con ts = 320°00’.0) 

misurata con sestante privo di errori sarà: 

 40°01’.7 

 40°12’.8 

 40°27’.6 

 40°32’.4 
 

Quesito n°19  -  Il sole raggiungerà (o ha raggiunto) lo Zenit di un osservatore a Genova… 

 al tm=12:00:00 del 20/03/2017 

 al tm=12:00:00 del 21/06/2017 

 al tm=12:00:00 del 21/12/2017 

 Mai 
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Quesito n°20  -  Il gradiente barico orizzontale è definito come: 

 il rapporto tra la distanza di due isobare contigue (numeratore) e la loro differenza di pressione 
(denominatore) 

 il rapporto tra la differenza di pressione di due isobare contigue (numeratore) e la loro distanza 
(denominatore) 

 il prodotto della differenza di pressione di due isobare contigue per la loro distanza 

 il rapporto tra la pressione (numeratore) e la temperatura di una isobara (denominatore) 
 

Quesito n°21  -  Non è un elemento obbligatorio del Passage plan sheet… 

 Il TTG (Time to go) 

 CPA/TCPA Min 

 Course of Leg 

 Speed 
 

Quesito n°22  -  L'unico database cartografico elettronico consentito in modalità full ECDIS è: 

 ENC 

 RNC 

 CMAP 

 WGS84 
 

Quesito n°23  -  Durante la navigazione in un TSS con V= 15 kts, si rileva un bersaglio di prua su 

rilevamento costante ( = 000°) con distanza in diminuzione di 2 NM ogni 12 minuti; quale 

sarà il suo moto vero? 

 prora concorde alla propria e velocità 2 kts 

 prora concorde alla propria e velocità 5 kts 

 prora concorde alla propria e velocità 15 kts 

 prora opposta alla propria e velocità 10 kts 
 

Quesito n°24  -  Una nave che mostra un tre sfere allineate verticalmente come segnale diurno: 

 ha un'avaria grave 

 è incagliata 

 è un rimorchiatore 

 è condizionata dal proprio pescaggio 
 

Quesito n°25  -  Navigando in una zona con pressione atmosferica 1023 hPa e CD=10.00m, in cui i dati di 

marea ottenuti dalle tavole valgono LW=0,50m e HW=3,50m, ed avendo un pescaggio di 

10,50m, ci si chiede con che UKC sia possibile transitare nell'istante intermedio fra i due 

eventi di marea sapendo che la velocità della nave produce un effetto Squat (comprensivo di 

variazione di immersione) pari a 0,50m: 

 UKC = 0,40m 

 UKC = 0,90m 

 UKC = 1,00m 

 UKC = 1,50m 
 



 

5 
 

Quesito n°26  -  Per un osservatore (con elevazione sul livello medio del mare di 30 m) posto alla 

latitudine ϕ = 40°12’.8 N, nel mese di novembre, l’altezza della polare (con ts = 320°00’.0) 

misurata con sestante privo di errori sarà: 

 40°01’.7 

 40°12’.8 

 40°27’.6 

 40°32’.4 
 

Quesito n°27  -  Per un osservatore alla latitudine ϕ = 33°19’.2 N, il giorno 08 novembre 2017, Peacock 

risultava… 

 Sorgente e tramontante con arco visibile maggiore di quello non visibile 

 Massimo degli apparenti 

 Massimo degli occulti 

 Circumpolare non visibile 
 

Quesito n°28  -  Dato il triangolo di posizione astronomico in figura quale delle seguenti affermazioni è 

falsa? 

 Il lato a è la distanza polare p = 90°-δ 

 Il lato b è la latitudine ϕ 

 Il lato c è la distanza zenitale z = 90°-h 

 L’astro è visibile 

 
Quesito n°29  -  L’azimut vero del sole (misurato al lembo inferiore) al tramonto dell’8 novembre 2017 

(osservazione effettuata al Tm=04:00:00 08/11/2017), per un osservatore alla latitudine 

ϕ=30°00’.0 N sarà: 

 

 088°.8 

 090°.0 

 250°.7 

 270°.0 
 

Quesito n°30  -  L'umidità relativa è un parametro funzione della temperatura, esso raggiunge il massimo 

valore giornaliero: 

 all'alba 

 al tramonto 

 a mezzogiorno 

 2 ore dopo mezzogiorno 
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ALLEGATI necessari per la risoluzione dei quesiti:



 

7 
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E’ possibile utilizzare la calcolatrice 
NON è consentito l’uso del formulario 
 

 

 


